
MADE IN IT ALY

La
cheBellezza

Conviene

La linea ECO’ nasce dall’esigenza di
realizzar e prodotti di qualità a basso
impatto ambientale e dai costi 
contenuti. 
Per raggiungere questo obiettivo, il
packaging è stato ridotto al minimo e
questo ha reso possibile l’inv esti-
mento sulla qualità e funzionalità del 
prodotto.
Ingrediente centrale della linea è la
frazione insaponificabile dell’olio
extravergine d’oliva ricchissima in
squalene, dalle spiccate caratteristi-
che emollienti e seborestitutive, in 
vitamina E, steroli, flavonoidi e 
carotenoidi che conferiscono al 
prodotto straordinarie funzionalità 
antiossidanti. 
Fanno da contorno numerosi principi
attivi naturali tra cui olii essenziali e
vegeta li  purissimi,  v itamine e
macromolecole.
La linea inoltre è priva di parabeni, 
olii minerali e la gradevole fragranza 
di aloe è esente da allergeni.

Pr odotto da:
EMMECI COSMETICI sr l
Somma Lombar do (V A) Italia

Tel. 0331/767429
E-mail: emmecicosmetici@liber o.it

www .emmecicosmetici.it



ANTI-CELL & SCULPTING

CARATTERISTICHE : Morbida crema arricchita di principi attivi quali: Caffeina,  insaponificabile 
di olio di oliva, estratti di Quercia e Guaranà , scelti in modo da agire in sinergia  per contrastare 
gli inestetismi cutanei in soggetti con cellulite e/o adipe.

NUTRI ADVANCED

pH DAY PROTECTION

SCRUB DUAL ACTION

AGE REPAIR NIGHT & DAY

CARATTERISTICHE: Preziosa crema ricca in principi attivi naturali tra cui spicca l'insaponificabile 
di olio d'oliva che mantiene tutte le virtù salutari dell'olio extravergine d'oliva essendo ricchissimo 
in Vitamina E, acido Linoleico, Polifenoli.  
L'aggiunta di oli vegetali pregiati quali olio di Mandorle dolci e olio di Rosa Moscheta, dalle 
caratteristiche idratanti ed antiossidanti, rendono la crema specifica per contrastare e prevenire 
l'insorgere delle rughe. Inoltre la presenza di Gammaorizanolo, filtro naturale UVA, protegge la 
pelle dallo stress ossidativo e dal foto-Invecchiamento.

CARATTERISTICHE: Morbida emulsione cremosa che grazie alla presenza di microsferule a 
piccola granulometria rimuove le impurità, donando luminosità alla pelle. 
Inoltre la presenza di acido salicilico, permette una totale pulizia eliminando le cellule morte 
presenti  sull’epidermide. 
Per una efficace doppia azione,applicare lo scrub con movimenti circolari e lenti lasciando in 
posa 10 minuti, permettendo così ai principi attivi di penetrare e donare idratazione ed 
emolienza anche alle pelli più delicate grazie alla presenza di vitamina F, camomilla e 
lavanda.

CARATTERISTICHE: Delicata crema che grazie ai principi attivi in essa contenuti tra cui 
spiccano l'insaponificabile di olio di oliva, l'olio di Mandorle dolci e gli estratti di Camomilla ed 
Aloe è indicata per pelli delicate e sensibili. La crema presenta un pH leggermente acido, 
dovuto alla presenza di una miscela di acidi di frutta e di the verde, che tende a riequilibrare il 
pH della pelle alterato da inquinamento e agenti atmosferici. Inoltre la presenza di 
Gammaorizanolo, filtro naturale UVA, protegge la pelle dallo stress ossidativo e dal 
fotoinvecchiamento.

CARATTERISTICHE: Crema particolarmente ricca di sostanze idratanti tra cui spicca l'acido 
Jaluronico che agendo in sinergia con l'insaponificabile di olio d'oliva rende il prodotto 
indicato per pelli disidratate e atone. La crema è arricchita di Gammaorizanolo, filtro naturale 
UVA, protegge la pelle  dallo stress ossidativo e dal foto-invecchiamento.
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COMPLEX SKIN TONIC

100 ml

CARATTERISTICHE: Morbida crema  ricca in principi attivi, tra i quali in saponificabile di olio 
di oliva, olio di Mandorle dolci  ed estratti vegetali di Centella ed Equiseto, che permette 
l'apporto di sostanze lipo-idrorestitutive all'epidermide che risulterà tonica, idratata, elastica.

IDRA BODY COMPLEX

CARATTERISTICHE: Crema particolarmente ricca di sostanze  idratanti tra cui spicca l'acido 
Jaluronico che agendo in sinergia con l'insaponificabile di olio d'oliva rende il prodotto 
indicato per pelli disidratate e atone. La crema è arricchita di Gammaorizanolo, filtro naturale 
UVA, protegge la pelle dallo stress ossidativo e dal fotoinvecchiamento.

100 ml

La cheBellezza Conviene

ESPOSITORE 16 PZ. COMPOSTO DA:
n° 4 creme antirughe AGE REPAIR 50 ml
n° 4 creme nutrienti NUTRI ADVANCED 50 ml
n° 4 creme riacidificanti pH DAY PROTECTION 50 ml
n° 4 crema levigante SCRUB DUAL ACTION 50 ml

KIT STAR COMPLEX COMPOSTO DA:
n° 1 crema antirughe AGE REPAIR 50 ml
n° 1 crema nutriente NUTRI ADVANCED 50 ml
n° 1 crema riacidificante pH DAY PROTECTION 50 ml
n° 1 crema levigante SCRUB DUAL ACTION 50 ml
n° 1 latte detergente INTENSIVE SOFT MILK 200 ml
n° 1 calco alginato GOMMAGE ALGINAL MASK 250 gr
n° 1 fluido catalizzatore GOMMAGE FLUID 500 ml
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NON CONTIENE PARABENI, 
LA PRESENZA DI ALLERGENI E’ DOVUTA ALL’ OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA




